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ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA  TUTOR E TUTOR SPORTIVO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  PON SPORT DI CLASSE “TUTTI IN 

MOVIMENTO…NESSUNO ESCLUSO” – MODULO “CORRO, GIOCO E MI DIVERTO” 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Prot. 1047 del 05 febbraio 2018 “Potenziamento 

del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

 

TITOLO PROGETTO: TUTTI IN MOVIMENTO …NESSUNO ESCLUSO 

TITOLO MODULO: CORRO, GIOCO E MI DIVERTO 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-54 

CUP assegnato:  I57I18000480007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;     

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice Contratti Pubblici”  e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento  

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

istituzioni scolastiche";    

VISTI   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  

di investimento europei il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per 1a scuola – 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;    

VISTO           l’Avviso MIUR, prot. n. 1047  del 05 febbraio 2018 “Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
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Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base” 

VISTA            la proposta progettuale dell’istituto; 

VISTA        la Nota MIUR . prot. AOODGEFID/ 23477 del 19 luglio 2018, con la quale è stata 

comunicata agli USR e alle Istituzioni Scolastiche l’approvazione e la pubblicazione 

della graduatoria unica delle proposte progettuali degli istituti scolastici; 

VISTA       la Nota MIUR prot.AOODGEFID/ 25472 del 18 settembre 2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTA            la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare N. 2 tutor per lo svolgimento e la realizzazione  

                                    del modulo unico di cui si compone il progetto; 

CONSIDERATO      che la nota MIUR n. 34815 del 2.08.2017 stabilisce che in prima istanza le  

Istituzioni scolastiche sono obbligate a verificare se nell’istituto siano presenti e 

disponibili le risorse professionali necessarie alla realizzazione del PON in 

oggetto;  

CONSIDERATO  che il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria ed è pertanto necessario 

ed opportuno che il tutor scolastico sia un docente della scuola primaria; 

CONSIDERATO      che le attività sportive progettuali saranno svolte presso la palestra della Scuola 

Primaria di Via De Vito e non presso una struttura esterna privata né è coinvolta 

alcuna società o struttura sportiva esterna; 

CONSIDERATO     che l’Istituto Comprensivo comprende anche la scuola Secondaria di I Grado e 

dunque possiede al suo interno le professionalità esperte in Scienze Motorie e 

Sportive  necessarie per la realizzazione del progetto; 

PRESO ATTO che la spesa relativa al tutoraggio, alla figura aggiuntiva (30,00 €/ora) è prevista  

                                    tra le voci di costo del progetto finanziato;  

VISTA                     la determina prot. 3903 - VI.5.1 - del: 30/05/2019  relativa al reperimento delle 

figure professionali per lo svolgimento e la realizzazione del modulo  unico di 

cui si compone il progetto;  

VISTO                   l’avviso per la procedura di selezione per il conferimento dei suddetti incarichi    

per  tutor e tutor sportivo  attraverso il reperimento di curriculum del personale 

interno  alla scuola, prot. n. 3933 del 31/05/2019;  

TENUTO CONTO  delle domande pervenute entro il termine stabilito; 

VISTO                      il verbale della Commissione di valutazione che ha attribuito il punteggio  

   secondo  i criteri stabiliti dal bando di selezione; 

VISTO                     che sono pervenute esclusivamente n. 1 domanda per tutor e n.1 domanda per 

tutor sportivo da parte di docenti interni alla scuola; che è pervenuta la domanda 

per tutor  sportivo da parte di un candidato esterno, che è stato escluso, in quanto 

l’avviso per la procedura di selezione per il conferimento dei suddetti incarichi 

era rivolto esclusivamente  al personale interno. 

 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria relativa al reperimento di figure interne per l’attribuzione 

dell’incarico di TUTOR/TUTOR SPORTIVO per il progetto di cui in oggetto: 

 

 

 



 

TUTOR    

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO 

TUTOR CINZIA CIAVATTA 

 

7 

 

 

TUTOR 

SPORTIVO 

   

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO 

TUTOR SPORTIVO VITTORIO SETTEMBRE 

 

12 

 

 

La graduatoria di tutor e tutor sportivo è da intendersi definitiva,  visto che  per ogni candidatura è  

pervenuta una sola domanda; La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul nostro 

sito internet: www.icsalvodacquisto.edu.it e notificata via mail ai docenti interessati. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annarosa COSTANTINI 
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